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Commesse pubbliche
RM 4630 – Scuole al Burio – progetto blocco G – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo studio De-Carli Studio d'ingegneria SA in Locarno, per un importo di
CHF. 99'327.60 (IVA 7.7 esclusa) per le opere da Ingegnere RCVS.
RM 4632 – Scuole al Burio – acquisto mobilio – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla Dick e Figli SA, Lugano, per un importo di CHF 24'102.20 (IVA 7.7
inclusa) per la fornitura di sedie e tavoli per le aule della scuole elementare.
RM 4642 – Parco Giochi Carcale – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato all'Azienda forestale Giordani SA, Alle Golene 1 - 6515 Gudo, i lavori di
smantellamento completo della struttura torretta presso il Parco Giochi Carcale, per un importo per un importo di
fr. 3'460.- (IVA esclusa).
RM 4651 - Z30 Campagne
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Roadart Ticino sagl, Via al Parco 16 - 6516 Cugnasco - Gerra,
per le seguenti prestazioni:
•

Fornitura e posa segnaletica verticale & orizzontale

per un importo di totale di CHF 11'633.32 (IVA 7.7% compresa).
Comunicazione
RM 4631 - Scuole al Burio – blocco C
Il Municipio ha preso atto ed ha approvato la lista degli specialisti nonché la proceduta ad invito per i vari lavori al
blocco C delle scuole al Burio.
RM 4640 – Attività Polizia intercomunale del piano
Il Municipio ha preso atto ed ha approvato il comunicato stampa inerente l’attività della Polizia intercomunale del
piano dell’anno 2019.
Consiglio comunale
RM 4641– MM 1465- Domanda di naturalizzazione ordinaria del signor Marco Amitrano
Il Municipio ha deciso di licenziare il MM 1465 – Domanda di naturalizzazione ordinaria del signor Marco Amitrano.
Consorzi
RM 4639 - Convocazione Assemblea ordinaria ALVAD

Il Municipio ha:
• preso atto della convocazione dell'assemblea ordinaria ALVAD;
• deciso di comunicare al proprio delegato di sostenere il consuntivo 2019.
Diversi
RM 4623 - Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•
•

Lodrino-Lavertezzo - Annullamento Skyrace 28.06.2020
Comune di Cugnasco-Gerra - Potenziamento ARP
Area supporto e coordinamento - sistemazione urbana e viaria Centro sportivo comunale
Sezione enti locali - Approvazione Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio
giurisdizionale del Comune
Sezione enti locali - convenzione tra il Comune di Gordola ed il sig. Paolo Giovannini
Comune di Cugnasco-Gerra - Scritto a CBR rinnovo del Consiglio di Amministrazione
Associazione Comuni Ticinesi - scritto a Consiglio di Stato Rete Generica 454-Rete completa assistenti
sociali

RM 4848- SES Locarno - assemblea generale ordinaria
Il Municipio ha preso atto della convocazione dell’assemblea generale ordinaria SES e ha deciso di aderire alle
proposte formulate dal Consiglio di amministrazione.
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